INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti chiunque.
In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, la Federazione Nazionale SCS/CNOS, con sede in Via Marsala
n. 42 - Roma RM 00185 che intende trattare Suoi/Vostri dati personali, desidera preventivamente informarLa/Vi, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti.
Come previsto negli artt. 4 e 26 del D. Lgs. n. 196/03, i dati personali possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e – in caso di dati sensibili - previa autorizzazione del Garante per la protezione di tali
dati. Pertanto Le/Vi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati personali che intendiamo
effettuare:
•
Il trattamento dei Suoi/Vostri dati è finalizzato a:
Attività strettamente connesse e strumentali alla partecipazione ai bandi di concorso per la selezione dei
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale e alla prestazione del Servizio Civile
Nazionale;
Attività connesse all’osservanza di obblighi stabiliti da disposizioni normative che possono includere, ove
richiesto, anche la comunicazione dei dati ad enti e soggetti pubblici.
•
Il conferimento dei Suoi/Vostri dati è strettamente necessario per lo svolgimento delle attività sopra citate;
•
Il rifiuto di conferire i dati personali comporterà l’impossibilità di svolgere le attività sopra citate;
•
Il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
196/03: “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la modificazione, il
blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”;
•
Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti
elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Suoi/Vostri dati e nel
rispetto, in ogni caso, del segreto professionale;
•
I Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori esterni ed in genere a d
Enti e/o terzi soggetti le cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la
comunicazione è necessaria per l’esercizio delle attività. In particolare, i dati potranno essere comunicati:
alla sede di attuazione del progetto dove sarà prestato il Servizio Civile Nazionale;
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
alla Federazione SCS/CNOS (Servizi Civili e Sociali - Centro Nazionale Opere Salesiane), della quale il
nostro Ente fa parte;
……………………………………… (Ispettoria o Ente) in qualità di responsabile esterno del trattamento.
•
Relativamente alla pubblicazione delle graduatorie dei bandi di concorso per la selezione dei volontari, i dati
necessari alla compilazione di tali graduatorie saranno resi pubblici mediante la banca dati “Helios”, accessibile
dal sito internet dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (www.serviziocivile.it).
•
Eventuali comunicazioni a soggetti pubblici, enti ed associazioni di categoria per finalità ad uso statistico
saranno effettuate esclusivamente in forma aggregata ed anonima.
•
I Suoi/Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione;
•
•
•

Titolare del trattamento è …………………………………………………….Ispettoria/Ente), nella persona del suo
legale rappresentante pro tempore
Incaricato alla raccolta dei dati è il Sig./la Sig.ra ………………………………………………………
Potrà/Potrete far valere i Suoi/Vostri diritti, così come disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, che alleghiamo
in copia, rivolgendosi al titolare del trattamento, anche in via informale, per iscritto o verbalmente ai seguenti
recapiti:

Tel:.................................. Fax ………………………….. Posta elettronica: …………………………………………………
ART 7 D.Lgs 196/03
L’art. 7 del D.Lgs. 196/03, qui di seguito trascritto, prevede i diritti e le facoltà che potrà/potrete esercitare in merito al trattamento dei
Suoi/Vostri dati:
1.
2.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)

delle finalità e modalità del trattamento;

c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

e)

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a)
b)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

c)

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Consenso e liberatoria per l’utilizzo dell’immagine
Tra le attività formative e di documentazione collegate alla prestazione del Servizio Civile Nazionale presso le nostre
sedi di attuazione progetto, ve ne sono alcune che prevedono l’utilizzo di immagini e filmati dei volontari ritratti
nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni. Qualora dovesse essere negato il consenso al trattamento, alla
comunicazione ed alla diffusione delle sue immagini fotografiche o registrate in audio/video - prodotte ed utilizzate
secondo le modalità sopra esposte - lo svolgimento del servizio civile potrebbe non soddisfare i requisiti richiesti dai
progetti attivati dalla Federazione SCS/CNOS.
Unitamente al consenso per il trattamento dei dati personali, con la presente le chiediamo inoltre di rilasciarci liberatoria
preventiva all’utilizzo e alla pubblica diffusione (mediante giornali, brochure, trasmissioni televisive, internet, etc.), per fini
istituzionali e senza scopo di lucro, delle suddette riprese fotografiche o audiovisive, comprese quelle eseguite nel corso
di esposizioni, eventi comunicativi, etc.

Richiesta di consenso (Art. 23 del d.l gs 196/2003)
Dato atto di aver esaminato l’informativa di cui sopra, La preghiamo quindi di restituirci firmata copia della presente
come:
a) ricevuta dell’informativa;
b) consenso espresso al trattamento dei “dati sensibili”.
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a .............................................................................. in data .........................................
a) esprime il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento a
quelli cosiddetti “sensibili” (i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

□
b) esprime il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione delle immagini

□

Si

□

Si

□

No

(facoltativo):

No

c) comunica il suo consenso a ricevere per posta ordinaria o posta elettronica materiale informativo in merito alle
iniziative svolte dalla Federazione SCS/CNOS (facoltativo):

□

Si

□

No

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liberatoria per il trattamento delle immagini
Ispettoria/Ente…………………………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................
concede
l’utilizzo gratuito delle immagini fotografiche o registrate in audio e video nel rispetto di quanto già comunicato nella
informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 196/2003, che costituisce parte integrante della presente liberatoria.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in audio e
video possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web
e carta stampata, download, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico.
Luogo e Data ………………………………………………

Firma Leggibile ………………………………………………..

